COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)
Copia ad uso amministrativo
DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 142 del 19-05-2022
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI-SERVIZIO DA
UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI PER MINORI DA
6 A 14 ANNI ORGANIZZATI DAI GESTORI INSERITI NELL'ELENCO
COMUNALE PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE REQUISITI DI ACCESSO
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 16:30, presso la Sede
del Palazzo Comunale - Figline, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MUGNAI GIULIA
BUONCOMPAGNI ENRICO
BIANCHINI PAOLO
FARINI FRANCESCA
PICCHIONI DARIO
MARTINI ARIANNA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza MUGNAI GIULIA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale
ORIGA MASSIMO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che da molti anni il Comune di Figline e Incisa Valdarno promuove le attività
ludico-ricreative/sportive organizzate sul territorio comunale da soggetti terzi (Enti del terzo
settore) come importante opportunità di apprendimento e svago per i bambini ed i ragazzi del
territorio, strumento per promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale nonché la conciliazione
dei tempi di vita lavorativa e familiare;
Considerato che:
- è intenzione dell’Amministrazione comunale introdurre un sistema che preveda la creazione di
un elenco di Enti senza scopo di lucro che gestiranno Centri estivi per minori da 6 a 14 anni nel
territorio comunale durante il periodo estivo dell’anno 2022, al fine di consentire ai cittadini utenti
di poter fruire di questa tipologia di servizio con adeguati standards qualitativi;
- introducendo la nuova procedura sopra indicata sarà possibile contribuire alla creazione di un
sistema che sia in grado di consolidare la “comunità educante” presente sul territorio e consenta
un’offerta di Centri estivi più eterogenea ed articolata;
Constatato che il Comune di Figline e Incisa intende assegnare dei buoni-servizio ai minori che
partecipano ai Centri estivi sopra indicati, organizzati da Enti del Terzo Settore inseriti nell'elenco
comunale per l’anno 2022, che ne favoriscano la partecipazione per le famiglie meno abbienti;
Ritenuto pertanto necessario stabilire i seguenti parametri generali entro cui dettagliare i requisiti
di accesso e i criteri di inserimento:
Requisiti d’accesso:
-famiglie di minori da 6 a 14 anni residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno in possesso
di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore
ad € 30.000,00;
-essere in possesso di una o più ricevute di iscrizione emesse da uno o più degli Enti
organizzatori dei Centri estivi inseriti nell’elenco comunale per l’anno 2022;
Criteri di assegnazione:
-gli aventi diritto possono richiedere fino a tre buoni-servizio del valore di € 50,00 l’uno,
utilizzabili nel limite di un buono-servizio a settimana;
-qualora l’importo complessivamente stanziato dall'Amministrazione comunale non sia
sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà a redigere una graduatoria degli
assegnatari;
-la graduatoria degli assegnatari verrà formata sulla base dei seguenti criteri:
o è data priorità ai nuclei familiari con il valore ISEE in corso di validità più basso;
o a parità di valore ISEE, è data priorità alla domanda presentata precedentemente.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'assegnazione dei
buoni-servizio, ma lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di buoni-servizio avverrà
fino all’esaurimento dell’importo stanziato disponibile;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- gli articoli 48 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, Dr. Gianluigi Rettani, per
quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, e della Responsabile Vicario del Servizio
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Finanziario e Partecipate, Dr.ssa Maria Cristina Ielmetti, per quanto concerne la regolarità
contabile;
Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti parametri generali entro cui
dettagliare i requisiti di accesso e i criteri di assegnazione dei buoni-servizio ai minori che
partecipano ai Centri estivi organizzati da Enti del Terzo Settore inseriti nell'elenco comunale per
l’anno 2022:
Requisiti d’accesso:
-famiglie di minori da 6 a 14 anni residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno in possesso
di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore
ad € 30.000,00;
-essere in possesso di una o più ricevute di iscrizione emesse da uno o più degli Enti
organizzatori dei Centri estivi inseriti nell’elenco comunale per l’anno 2022;
Criteri di assegnazione:
-gli aventi diritto possono richiedere fino a tre buoni-servizio del valore di € 50,00 l’uno,
utilizzabili nel limite di un buono-servizio a settimana;
-qualora l’importo complessivamente stanziato dall'Amministrazione comunale non sia
sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà a redigere una graduatoria degli
assegnatari;
- la graduatoria degli assegnatari verrà formata sulla base dei seguenti criteri:
o è data priorità ai nuclei familiari con il valore ISEE in corso di validità più basso;
o a parità di valore ISEE, è data priorità alla domanda presentata precedentemente.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'assegnazione dei
buoni-servizio, ma lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di buoni-servizio avverrà
fino all’esaurimento dell’importo stanziato disponibile.
2) Di demandare al Servizio Sociale, Scuola e Sport l’approvazione dell’Avviso pubblico e di ogni
altro atto gestionale e procedimentale necessario a dare attuazione alla misura oggetto del
presente provvedimento.
Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisati i motivi di urgenza, al fine di adottare senza ritardo gli atti conseguenti;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI-SERVIZIO DA
UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI PER MINORI DA
6 A 14 ANNI ORGANIZZATI DAI GESTORI INSERITI NELL'ELENCO
COMUNALE PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE REQUISITI DI ACCESSO
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e dell'art.147
bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attestando la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Figline e Incisa Valdarno, lì 12-05-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. RETTANI GIANLUIGI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Allegato alla deliberazione n. 142 del 19-05-2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 e dell'art.147
bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Figline e Incisa Valdarno, lì 12-05-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Allegato alla deliberazione n. 142 del 19-05-2022
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI-SERVIZIO DA
UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI PER MINORI DA
6 A 14 ANNI ORGANIZZATI DAI GESTORI INSERITI NELL'ELENCO
COMUNALE PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE REQUISITI DI ACCESSO
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Verbale letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to MUGNAI GIULIA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ORIGA MASSIMO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente delibera è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo la decorrenza di giorni (DIECI) dalla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata
immediatamente eseguibile: S
Figline e Incisa Valdarno, lì 19-05-2022
Il Segretario Generale
f.to DOTT. ORIGA MASSIMO
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